
Bucher XPlus IT

Presse pneumatiche – La garanzia di ottenere mosti eccellenti



Bucher XPlus 50 / 62 / 80 IT – Porta ermetica e telaio in acciaio inossidabile

Bucher XPlus 22 / 30 / 40 IT - Porta ermetica Bucher XPlus 22 / 30 / 40 IT – Grande apertura centrale Bucher XPlus 50 / 62 / 80 IT – 2 porte ermetiche



I dettagli che fanno la differenza

Membrana di qualità  superiore
•  La membrana in poliuretano delle presse Bucher Vaslin è 

prodotta senza Bisfenolo A (BPA) o Ftalato.
L’idoneità alimentare della membrana permette un  
contatto prolungato con le uve, con il mosto e con 
il vino (certificata da un laboratorio ufficiale). Utilizzo  
da - 5°C a +70°C.

•  La membrana è interamente realizzata da Bucher Vaslin 
mediante un processo di saldatura senza cuciture 
per una perfetta resistenza meccanica. E’ fissata al 
serbatoio con un sistema particolare (brevetto Bucher) 
senza alcuna perforazione per assicurare la sua tenuta 
e la sua longevità.

Canaline di drenaggio esclusive
•  Ampia superficie di drenaggio costituita da canaline 

forate a sezione autopulente (brevetto Bucher) che 
consentono l’ottenimento di mosti con quantità di 
feccia molto limitate. Efficacia dimostrata nelle fasi di 
sgrondo (durante il riempimento), di evacuazione del 
mosto e di sgretolamento (durante la pressatura).

•  Elettrolucidatura delle canaline forate per facilitarne 
ulteriormente la pulizia.

•  Le canaline pivottanti (brevetto Bucher Vaslin) 
semplificano la pulizia della pressa e assicurano una 
perfetta igiene.

Canalina di drenaggio del succo Canaline pivottanti 

Macerazione integrata
•  Funzione di macerazione integrata con l’utilizzo di tappi 

da avvitare alle uscite del mosto.

Pressatura efficace: il 100% del “savoir-faire” 
Bucher Vaslin destinato alle vostre uve
•  La quantità molto ridotta di fecce nei mosti è la 

prova incontestabile del risultato positivo ottenuto 
dell’accoppiata serbatoio / processo di lavorazione.

•  La pompa a vuoto sovradimensionata riduce i tempi 
di decompressione e permette una pressatura senza 
sprechi di tempo.

Sicurezza dell’operatore garantita
• Bordure sensibili di sicurezza disposte lungo la pressa.

Connect
•  Grazie all’applicazione Winect®, potrete consultare 

in qualsiasi momento sul vostro smartphone le 
informazioni sulle pressature in corso: programma in 
corso, tempo restante, pressione, flusso…

•  Aggiornamenti configurabili per e-mail/sms v’informano 
sugli avvenimenti da voi scelti durante la pressatura: fine 
ciclo, selezione dei succhi, blocco pressa…

•  Una maggiore serenità grazie alla teleassistenza, che 
permette una diagnosi immediata fatta da un tecnico 
qualificato.  

Winect®
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Programmazione automatica

Una programmazione su misura

Due scelte di programmazione standard per determinare 
una pressatura ottimale.

Programmazione “Automatica”
Comprende 4 fasi successive :
 •  T0: sgrondo dinamico senza pressione
 •  T4: pressatura a bassa pressione
 •  T5A e T5: pressatura a pressione progressiva
 •  T6: pressatura a pressione massima

T0: fase facoltativa utile a far uscire il succo libero contenuto 
nelle uve all’inizio della pressatura.
T4, T5A, T5 e T6 sono formati da una successione di cicli 
completi: salita in pressione, mantenimento in pressione, 
decompressione, rotazione(i) del serbatoio.

La programmazione “Automatica” è adatta a qualsiasi tipo di 
vitigno e di uva (intera, diraspata, fermentata...)

Sono disponibili 6 programmi modificabili. L’operatore può 
modificare i parametri di programmazione sia prima che 
durante la pressatura*.

Programmazione “Sequenziale”
Si basa sulla concatenazione dei differenti livelli di pressione 
e mantenimento in pressione senza sgretolamento.

La programmazione “Sequenziale” è adatta a qualsiasi tipo 
di vitigno e di uva ed in particolare alle uve intere “Cremant” 
oppure alle uve rosse fermentate.

Sono disponibili. 6 programmi modificabili. L’operatore può 
modificare i parametri di programmazione sia prima che 
durante la pressatura.* 

Programmazione Organ
Organ è un principio di programmazione della pressa 
esclusivo Bucher Vaslin basato sulla misura della portata 
di sgrondo del succo nella vasca della pressa. Queste 
misure vengono trasmesse al PLC per la programmazione 
delle fasi di sgrondo e di pressatura.

Organ analizza il comportamento delle uve ed adatta la 
sua programmazione in modo continuo in funzione degli 
obiettivi fissati dall’operatore, come di seguito indicato :
 •  Livello di asciugamento finale (in altre parole il “tasso di 

estrazione dei succo”),
 •  durata massima della pressata (oppure tempo concesso per 

effettuare la pressata),
 • tipo di uva da pressare o tipo di estrazione da programmare.

Quest’ultimo parametro, il tipo di estrazione da 
programmare, è in relazione diretta con i vitigni da lavorare 
oppure i metodi di vinificazione utilizzati in cantina. Alcuni 
esempi:

 •  tipo di estrazione soffice: esempio per Pinot grigio, Riesling, 
Pinot nero.

 •  tipo di estrazione normale: per rosso fermentato, …
 •  tipo di estrazione dinamica: per Chardonnay…
 •  tipo di estrazione per vendemmia tardiva: per Bianco 

liquoroso …

* Per una maggiore flessibilità, un programma completo di pressatura 
può essere ottenuto mediante concatenamento automatico di vari 
programmi, di qualunque tipo.
In ogni caso, la programmazione sequenziale permette decompressioni 
senza rotazioni del serbatoio per facilitare l’allentamento delle vinacce.
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Programmazione “Sequenziale” -
Esempi di successione di cicli

Programmazione Organ -
Vasca raccolta succo “attiva”
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Presse pneumatiche 
Bucher XPlus 22 / 30 / 40 / 50 / 62 / 80 IT

Per ottenere mosti con qualità 
perfette e costanti.

Carico facilitato
•  Porta(e) scorrevole(i) di grande dimensione, 

perfettamente ermetica(e), dotata(e) di guarnizione(i) 
pneumatica(e) gonfi abile(i).

•  Opzione sui modelli XPlus 22 / 30 / 40 IT : grande 
apertura centrale mediante due porte scorrevoli 
longitudinali non ermetiche.

•  Regolazione possibile, alla consegna della pressa, della 
posizione delle porte per il carico.

•  Funzione di sgrondo dinamico programmabile nella fase 
di riempimento con l’opzione carico assiale.

Sgrondo del succo facilitato
•  Scarico del succo all’uscita delle canaline forate situate 

sul serbatoio. 
•  Vasca di raccolta del succo fi ssa situata all’estremità 

della pressa e facilmente accessibile (altre vasche di 
raccolta succo disponibili in opzione).

Pressatura con alte prestazioni
•  Comandi assicurati da un PLC con schermo di 

visualizzazione integrato alla pressa per le funzioni di: 
carico, pressatura, scarico delle vinacce e lavaggio.

•  Quadro comando a distanza (in opzione) da installare in 
funzione delle necessità dell’operatore.

Guide retromembrana Lancia di lavaggio Telecomando a fi lo
Opzione sui modelli XPlus 22 / 30 / 40 IT

Scarico rapido della totalità delle vinacce
•  Sistema interno di guida delle vinacce composto da spire

elicoïdali disposte sotto la membrana (brevetto Bucher) 
per uno scarico rapido e totale delle vinacce.

•  Esatta programmazione dell’apertura delle porte per
lo scarico in funzione del tipo di uva (intera, diraspata, 
fermentata…) e della potenzialità del sistema di 
trasporto delle vinacce esaurite. 6 programmi 
modifi cabili e memorizzabili (sui modelli
XPlus 50 /62 / 80 IT).

Massima effi cacia nella pulizia
•  Lavaggio della parte interna delle canaline di drenaggio 

senza rimozione utilizzando una lancia ad alta pressione 
introdotta nelle uscite del succo (idropulitrice integrata 
nei modelli XPlus 50 / 62 / 80 IT ed in opzione nei
modelli XPlus 22 / 30 / 40 IT). 

•  Lavaggio automatico delle canaline di drenaggio (in
opzione XPlus 50 / 62 / 80 IT) per iniezione successiva di 
acqua ed aria introdotte a forte pressione.

•  Scarico totale dell’acqua di lavaggio realizzato mediante 
l’apertura di un tappo esterno situato sul lato opposto 
rispetto alle porte.

•  Telecomando a fi lo sui modelli (in opzione
XPlus 22 /30 / 40 IT) situato nella parte posteriore
della pressa per il comando della(e) porta(e), delle 
rotazioni del serbatoio e dell’idropulitrice di lavaggio.



www.buchervaslin.com

Distribuito da: Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56
IT-34076 Romans d’Isonzo (GO)
Tel. + 39 0481 908931
Fax + 39 0481 909018
E-mail: commerciale@buchervaslin.com

Documentazione non contrattuale, il costruttore 
si riserva il diritto di effettuare modifiche senza 
preavviso. Il vostro successo è la nostra priorità

Dimensioni di ingombro e caratteristiche tecniche

XPlus
IT

Uva intera* 
(kg)

Uva diras-
pata* (kg)

Vinaccia 
fermen-
tata* (kg)

Potenza 
installata 
(kW)

Peso a 
vuoto 
(kg)

Lun-
ghezza
(mm)

Lar-
ghezza
(mm)

Altezza** 
(mm)

Porta(e) 
ermetica(e)

Comando 
della(e) porta(e)

22 1300 3500 - 4500 6500 5 1220 3583 1621 1570 1 Manuale 

30 1800 4800 - 6000 9000 5,3 1450 3878 1630 1630 1 Manuale 

40 2400 6400 - 8000 12000 6,6 1680 4180 1760 1690 1 Manuale 

50 3000 8000 - 10000 15000 14,1 2400 5025 1960 1900 1 o 2 Pistone elettrico

62 3700 9900 - 12400 18600 17,1 2660 5347 1960 1947 1 o 2 Pistone elettrico

80 4800 12800 - 16000 24000 17,1 2870 5192 2150 2060 1 o 2 Pistone elettrico

Opzioni
•  Riempimento assiale (con o senza sicurezza elettrica). 
•  Valvola a sfera a comando pneumatico (XPlus 50 / 62 / 80) o valvola manuale in acciaio inossidabile per 

carico assiale. 
• Elettrolivello vasca succo per comando pompa (non fornita).
• Drenaggio tridimensionale.
• 4 ruote con freno (XPlus 22 / 30 / 40 / 50 IT) -  Rialzi per installazione della pressa fissata al suolo.
• Carrello motorizzato.
• Vasca raccolta succo posteriore scorrevole, laterale scorrevole o laterale su ruote (XPlus 22 / 30 / 40 IT).
• Idropulitrice per lavaggio con lancia (XPlus 22 / 30 / 40 IT).
• Lavaggio automatico del canaline forate (XPlus 50 / 62 / 80 IT).
• Quadro di comando a distanza per XPlus 50 / 62  / 80 IT.

* A titolo indicativo, variabile a seconda del vitigno, maturità e condizioni di carico.
** Altezza senza bacinella.

Garanzia Bucher Vaslin – la vostra tranquillità
Una rete mondiale di concessionari autorizzati Bucher Vaslin assicura un efficace e tempestivo servizio tecnico 
alla clientela. La società progetta e costruisce la totalità dei propri prodotti. Leader mondiale della pressatura, 
Bucher Vaslin assicura la disponibilità di ricambi ancora per 20 anni dopo l’uscita di produzione di un modello.
Il marchio CE attesta la conformità delle presse alle direttive europee. Bucher Vaslin S.A. è un’impresa certificata 
ISO 9001: 2015 i OHSAS 18001: 2007 
dall’Bureau Veritas.

Carico assiale – 
Valvola manuale

Lavaggio automatico per  
XPlus 50 / 62 / 80 IT (in opzione)

Quadro di comando per  
XPlus 50 / 62 / 80 IT (in opzione)
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